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DATI ANAGRAFICI 

Nato a Scicli (RG) il 07.12.1974 

Residente a Nus (AO) 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Mi sono diplomato presso il Liceo Scientifico G. Marconi di Scicli (RG) nel 1993 ed ho conseguito la 

laurea in Sociologia (magna cum laude) presso l’Università di Urbino nel 1998 con una tesi di 

ricerca dal titolo “I giovani ed il lavoro. Immagini ed aspettative nelle provincie di Pesaro e 

Ragusa”. Successivamente ho frequentato il Dottorato di Ricerca in Sociologia Applicata e 

Metodologia della Ricerca Sociale presso l’Università di Milano Bicocca, conseguendo il titolo di 

Dottore di Ricerca nel 2004 con una tesi dal titolo “Percorsi incerti. Traiettorie di uscita dalla 

disoccupazione in Italia, Danimarca, Germania e Regno Unito”. Ho quindi iniziato la mia 

collaborazione con diversi Atenei (Urbino, Torino, Aosta, Piemonte Orientale) in qualità assegnista 

di ricerca, borsista post-doc, docente a contratto e ricercatore universitario.  

CARRIERA ACCADEMICA 

2013- Ricercatore Universitario (ex art 24 comma 3 Lett. A l. n. 240/2010) SPS/07 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali 
dell’UPO 

2012-2013 Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

dell’Università della Valle d’Aosta (SSD: SPS/07 “Sociologia Generale”) 

2010-2012 Ricercatore Universitario (art.1 comma 14 L. 230/05) SPS/07 “Sociologia 
Generale” presso la Facoltà di Psicologia dell’Università della Valle d’Aosta  

2010 Borsista di ricerca (post-doc) presso il Dipartimento di Ricerca Sociale dell’UPO 
impegnato nell’attività di ricerca: “ISSP” (International Social Survey 
Programme) (SSD: SPS/07 “Sociologia Generale”) 

2008-2009 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ricerca Sociale dell’UPO 
impegnato nell’attività di ricerca: “Una struttura di classe in movimento. Il 
contributo degli immigrati al ceto medio in Piemonte” (SSD: SPS/07 “Sociologia 
Generale”) 

2007  Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Psicologia dell’Università della Valle 
d’Aosta impegnato nell’attività di ricerca: “Le traiettorie del ceto medio: analisi 
dei modelli di strutturazione della vita adulta su dati longitudinali di panel” 
(SSD: SPS/07 “Sociologia Generale”) 

2004-2006 Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino 
impegnato nell’attività di ricerca: “Cambiamenti sociali e politiche locali nelle 
città italiane” (SSD: SPS/10 “Sociologia Urbana e Rurale” 



 

INCARICHI ACCADEMICI 

2014- Membro della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali dell’UPO 

2014- Delegato alle Attività di Orientamento e Relazioni con gli Istituti Superiori 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e 
Sociali dell’UPO 

 

INCARICHI SCIENTIFICI 

2016- Membro del Comitato Scientifico del Primo Premio Nazionale di Editoria 
Universitaria 

2015- Membro del Comitato Scientifico della Rivista Scienze & Ricerche 

2014 Visiting Researcher presso il Center for Social and Education Research Studies 
of the DIT (Dublin Institute of Technology) 

2008 Membro del Nucleo Tecnico di Valutazione istituito presso l’Agenzia Regionale 
del Lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la valutazione dei 
progetti di attività formativa da realizzare con il contributo del Fondo Sociale 
Europeo 

2002-2003 “Research fellow” (in base a bando competitivo) presso il CEPS/INSTEAD in 
Lussemburgo per lo svolgimento di attività di ricerca sul data set- ECHP 
(European Community Household Panel) 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Diseguaglianze Sociali 

2. Studi di genere 

3. Stratificazione e Mobilità Sociale  

4. Sistemi di Welfare 

5. Differenze Generazionali 

 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Indagine nazionale sulle consigliere comunali in Italia  

La ricerca ha l’obiettivo di indagare la rappresentanza politica femminile a livello locale in 

Italia. La rilevazione viene condotta attraverso una web-survey sulle Consigliere elette nei 

Comuni con lo scopo di cogliere il sistema delle pari opportunità nelle rappresentazioni, 

opinioni e pratiche politiche locali che le Consigliere incarnano nei rispettivi territori, quali la 

rilevanza attribuita alla parità tra donne e uomini, come e se fanno parte delle agende 

politiche locali, oltre che nei diversi ambiti dell'esperienza sociale.  

 

 



2. Le differenze di genere nelle scelte formative e nelle aspettative lavorative  

Scopo della ricerca è indagare è quello di indagare le differenze di genere nel rapporto tra 

scelte formative e futuri percorsi professionali. Specificamente la ricerca intende analizzare la 

relazione tra differenze di genere e background socio-familiare nella costruzione delle diverse 

traiettorie scuola-lavoro.  

 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

1.  “Neo-liberalism in the Italian University: Encroachment and resistance”, in Cultural Studies 

- Critical Methodologies, 2016, con Scacchi L. Benozzo A. e Monaci M. 

2. “Pari o dispari? Le pari opportunità secondo le conigliere comunali in Italia”, in POLIS, n°2, 

pp. 221-250, 2015, con Fatima Farina.  

3. “La percezione della diseguaglianza in Europa tra riforma del welfare e crisi economica” in 

Rivista delle Politiche Sociali, n°2-3, 2014, con Flavio Ceravolo 

4. “Cos'e' il Welfare State?”, Carocci, Roma, 2007, con Yuri Kazepov 

5. Percorsi incerti. Traiettorie di uscita dalla disoccupazione in Italia, Danimarca, Germania e 

Regno Unito, Edizioni Lavoro, Roma, 2005.  

 

 


